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XXXIV domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio II

Tu lo dici: io sono re
I

n quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri
ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per
questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Giovanni 18,33-37

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 24 novembre Ss Andrea Dung-Lac e compagni
Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Arcolin, Nalin; +def. fam. Cogo Mery,
Vittorio; +Brun Olindo e figli, Attilio, Generoso,
Mario
Domenica 25 novembre XXXIV del T.O.
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto - Consegna Vangelo 2ª elementare
+Def. fam. Negrisolo De Boni Severino e Pasquina (40° ann.); +Vangelista e Cesarato; +Silvano
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Bassan Luigi, Giulia, Figli (ord. fam.); +De
Antoni Aldo, Eufemia, Luigi; +Raffaella Fedrigo
(ord. chierichetti); +Guido, Eufrasia
Lunedì 26 novembre San Bellino, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 27 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Def. Lunardi Amalia
Mercoledì 28 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 29 novembre
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 30 novembre Sant’Andrea, apostolo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 1 dicembre
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Barbierato Antonio, Eva; +Bassan Santo,
Benito, Oreste, Santina; +Ferro Danilo
Domenica 2 dicembre 1ª di AVVENTO
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto - Anima la 5ª elementare
+Def. Brun Generoso (1° mese dalla morte ord.
moglie); +Vangelista Pietro (66° comp.); +Boscolo
Antonia Irma; +Volpin Antonio (ord. amici);
+Raffaella Fedrigo (ord. chierichetti)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Arcolin Carlo (10° ann. ord. fam.)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 24
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.00 Partenza dei nostri giovanissimi per la
festa diocesana in palazzetto a Padova
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Domenica 25
Ore 15.00 Rosario in cimitero
Ore 19.00 Chierichetti
Lunedì 26
Ore 21.00 Serata Educare con lo Sport con
Rossano Galtarossa, Luigi Pagana, Paolo Venturini
Martedì 27
Benedizione famiglie
Ore 18.45 Pastorella
Mercoledì 28
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Pastorella
Ore 20.30 Catechisti
Ore 21.30 Incontro con i volontari del presepio
Giovedì 29
Dalle 8.30 alle 17.00 ADORAZIONE
Ore 9.45 Congrega a Codevigo
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Pastorella
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Venerdì 30
Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª media
Ore 19.00 Pastorella
Ore 19.30 Consiglio pastorale a Sant’Anna di Chioggia
Ore 21.00 Gruppo teatro
Sabato 1
Ore 8.30 Consiglio pastorale a Sant’Anna di Chioggia
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 16.00 Confessioni in chiesa
Ore 20.00 In patronato - Cena per i ragazzi delle
elementari, per gli animatori e le cuoche che hanno partecipato al 1° camposcuola a Lumini

Un inedito di don Oreste Benzi

Giovani, ribellatevi ma «solo» con la vita
Io dico spesso ai giovani che sempre più frequentemente incontro: 'Ribellatevi, non con la violenza, ma
con la vita, senza mai demordere. Siate come un rullo
compressore vivente che non lascia tranquillo nessuno. Non scendete a compromesso. Riappropriatevi della gestione della società. Siete stati sradicati dalle vostre origini, vi è stato tolto il futuro dalle mani,
siete costretti a consumare emozioni. Per il sistema è
meglio che siate drogati!'. Nella società del profitto il
potere economico, politico, finanziario, ha come fine
principale se stesso.
Le leggi che lo regolano non tengono conto dell’uomo,
del suo bene, del suo progresso. Occorre che le persone che non accettano le regole del profitto e che vogliono intraprendere la strada del gratuito
s’incontrino per dare vita a 'mondi alternativi' fondati su un sistema di relazioni interpersonali basate
sul gratuito. Nella società del profitto il potere economico, politico, finanziario, ha come fine principale se
stesso. All’interno di questi 'mondi vitali' deve nascere
non tanto l’elaborazione teorica, quanto la sperimentazione di vita. Se un insieme di professionisti (medici,
avvocati, giudici, maestri etc.) si uniscono ed operano assieme secondo le regole del gratuito, si spezzano le regole della casta. Se uno è solo potrà essere
additato come esempio, ma non cambia la storia. Se
sono più persone, incidono sulle dinamiche della società del profitto e le mettono in crisi. Questi 'mondi
vitali' come insieme di persone che attuano la società
del gratuito mettono in crisi il modello di famiglia della società del profitto, il modello di impresa, di commercio, di scuola, di divertimento, di lavoro dipendente della società del profitto. Intaccano anche il modello
di difesa della patria con il servizio militare, di difesa
civile con la polizia, di amministrazione della giustizia.
La seconda linea strategica è l’azione sulla società
del profitto, attraverso incentivi e disincentivi e la lotta nonviolenta ma decisa. Quando si parla di oppressi
bisogna individuare gli oppressori, quando si parla di
affamati bisogna individuare coloro che affamano,
quando si parla di handicappati bisogna individuare chi
fa diventare handicappato, perché si nasce con un limite ma chi fa diventare handicappato è la società.
Bisogna rimuovere le cause dell’ingiustizia perché siano smantellate le fabbriche dei poveri. L’art. 3 della
Costituzione «È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine politico, economico, sociale che
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini
impediscono il pieno sviluppo e la partecipazione dei
lavoratori alla vita sociale». Io spero che soprattutto i
giovani si sveglino, si ribellino con una vita basata
sulla giustizia, non con la violenza, e smettano di accodarsi a chi dice parole e cerca solo di conservare il
potere. (Testo inedito ritrovato tra le carte relative agli anni 2003-2004)

Corso Educare con lo Sport
Chi partecipa può richiedere un attestato di frequenza. Si compila la brochure che si trova alle
porte della chiesa e si mette il tagliando nella cassetta della posta della canonica. Si possono anche
inviare i dati richiesti al seguente indirizzo mail:
donsimo@inwind.it

Pastorella
Martedì 27 novembre ore 18.45
Val di Rose, Via Barenassa, Via Scarpion, fine fam Gallo A

Mercoledì 28 novembre ore 19.00
Inizio fam Gatto B, Strada 16 Laghi, fine fam Vangelista A

Giovedì 29 novembre ore 19.00
Strada della Larga, Strada della Storta, Via dei Cavai,
fine fam Vangelista A

Venerdì 30 novembre ore 19.00
Inizio fam Bellingardo Alerame, Strada 16 Laghi,
fine fam Bassan P

Martedì 4 dicembre ore 19.00
Ponte Vecchio, Via Montalbano, fine fam Fiorindo C

Mercoledì 5 dicembre ore 19.00
Via Ca’ Sabbion, fine fam Fiorindo G

Venerdì 7 dicembre ore 19.00
Via Nuovissimo

Martedì 11 dicembre ore 19.00
Via Pascolon, Vicolo Porcellana, fine fam Fasolato R

Mercoledì 12 dicembre ore 19.00
Via Limonio, Via Salicornia, fine fam Bellan A

Giovedì 13 dicembre ore 19.00
Via Salicornia, Via Salsola, fine fam De Grandis F

Venerdì 14 dicembre ore 19.00
Piazza Natività, Via Garzetta

Lunedì 17 dicembre ore 19.00
Strada Romea
N.B. Tutti sono invitati a partecipare, nessuno escluso!
Vi aspettiamo numerosi!!!!!

Giovedì 6 dicembre 2012 ore 20.30
Il vescovo di Padova Antonio Mattiazzo sarà con noi
per un momento di preghiera in preparazione alla
festa dell’Immacolata. Festeggiamo in questa occasione il “compleanno” del nostro coro adulti “nato”
nel mese di dicembre del 1952. COMPLIMENTI!!!

Funerale di Brun Generoso
Dalla cassetta in fondo alla chiesa la moglie ha raccolto e consegnato alla parrocchia € 150.50. Grazie!
N.B. Questa cifra andrà alle famiglie bisognose.

Gruppo Pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

